COMUNE DI BASTIGLIA
Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (Mo)
Tel. 059/800911 - Fax. 059/815132
Pec: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Area Tecnica

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO

Richiamato l’“Avviso di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia del Museo della Civiltà
Contadina, sito a Bastiglia in Piazza Repubblica 51, danneggiato dal sisma del 20-29 maggio 2012, di
importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00. CIG 67236360300 – CUP
G52F14000050005”, approvato con Determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 107 del
08.07.2016, pubblicato a partire dal 08.07.2016 sul profilo di committente del Comune di Bastiglia, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, “bandi e contratti”, nonché all’Albo Pretorio on line;
Preso atto che, entro il termine stabilito, e precisamente entro le ore 12.00 del 25.07.2016, sono pervenute n.
119 (centodiciannove) istanze di partecipazione all’avviso di indagine di mercato più sopra richiamato;
Considerato quindi che, essendo pervenute manifestazioni di interesse in numero superiore a quindici, la
Stazione appaltante procederà alla selezione dei 15 (quindici) operatori economici da invitare attraverso
sorteggio, fra quelli ritenuti idonei, come previsto nel suddetto avviso;
Firmatario: ADRIANA BARBIERI
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COMUNE DI BASTIGLIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005828/2016 del 29/07/2016

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA, SITO A
BASTIGLIA IN PIAZZA REPUBBLICA 51, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO
2012, DI IMPORTO SUPERIORE A € 150.000,00 ED INFERIORE A € 1.000.000,00. CIG 6723630300
- CUP G52F14000050005.

Tutto ciò premesso, si avvisa che
il giorno 04.08.2016 alle ore 09.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Bastiglia, sito in piazza
Repubblica 57 - 41030 Bastiglia (Mo), si procederà al sorteggio pubblico per la selezione dei 15 (quindici)
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lettera c), e 63, del
d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto.
In sede di sorteggio sarà cura della Stazione appaltante adottare gli opportuni accorgimenti affinché i
nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili,
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, onde evitare eventuali cartelli e/o alterazioni
della leale concorrenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016. In
particolare, il sorteggio sarà effettuato tra i numeri di protocollo assegnati alle richieste pervenute e
corrispondenti agli operatori economici da sorteggiare, e non fra i nominativi che identificano gli operatori
economici stessi.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente del Comune di Bastiglia, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, “bandi e contratti”, nonché all’Albo Pretorio on line, a partire dal
28.07.2016.
Responsabile Unico del Procedimento per l’attivazione della procedura di affidamento: Responsabile Area Tecnica,
Geom. Adriana Barbieri, indirizzo e-mail: adriana.barbieri@comune.bastiglia.mo.it.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’Area Tecnica del Comune di Bastiglia ai seguenti
recapiti: Tel. 059.800918 - 059.800922. E-mail: ufficioricostruzione@comune.bastiglia.mo.it
Ente che si occuperà dell’espletamento della gara: Unione dei comuni del Sorbara – Servizi unici Appalti ed
Informatica. Sede temporanea Via Piave 18, 1° Piano – 41015 Nonantola (MO).

Bastiglia (MO), 29.07.2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Adriana Barbieri
(originale firmato digitalmente)

